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Sovrastando la Loira, classificato nel patrimonio mondiale dell’UNESCO 
a titolo dei paesaggi culturali, è uno dei castelli più belli della Valle della 
Loira. Costeggiato da un parco paesaggistico, offre una straordinaria 
vista panoramica.
Proprietà nel XVI secolo della regina Caterina de’ Medici e poi della sua 
rivale Diana di Poitiers, il castello ha ospitato molti nomi illustri tra cui 
Nostradamus, lo scultore Nini, Benjamin Franklin o Germaine de Staël.
Alla fine del XIX secolo, conosce un intenso periodo di sfarzo e feste 
quando la principessa de Broglie, ultima proprietaria privata della tenuta, 
le insuffla uno straordinario slancio di modernità.

COSA vISITARE NEL CASTELLO

Gli appartamenti storici
Scoprite un insieme di stanze ricostituite dalla famiglia de Broglie al 
fine di testimoniare della vita che conducevano nel castello personaggi 
pittoreschi tra cui la regina di Francia, Caterina de’ Medici, e Diana di 
Poitiers, il mistico Ruggieri, astrologo della regina Caterina de’ Medici. 
Visitate le loro camere, nonché la sala detta del re, la sala del consiglio 
e la sala delle guardie.

Gli appartamenti privati
Nel giugno del 1875, Marie-Charlotte-Constance Say compra il castello 
di Chaumont e coordina assieme a suo marito, il principe de Broglie, 
numerosi lavori ed in particolare la decorazione di stile rinascimentale. 
Così, vi si trova un insieme di stanze decorate e arredate nelle quali si 
svolgeranno grandi ricevimenti.

La cappella
Costruita e dotata di decorazioni scolpite in stile gotico fiammeggiante 
dell’inizio del XVI secolo, le sue vetrate illustrano la storia di Chaumont 
dalle sue origini fino alla famiglia de Broglie.

NEI DINTORNI DEL CASTELLO

Le Scuderie 
Accedete alle più sontuose e moderne scuderie d’Europa, costruite nel 
1877 dall’architetto Paul-Ernest Sanson, su richiesta del principe de Broglie.

Il Parco Storico
Potrete passeggiare nel cuore del parco storico all’inglese di 21 ettari, 
progettato a partire dal 1884, secondo i desideri del principe de Broglie, 
da Henri Duchêne, il più grande architetto paesaggista francese della 
fine del XIX secolo. 

Durata della visita: 1h30

> Aperto tutto l’anno, eccetto il 1 gennaio ed il 25 dicembre
> Un castello riscaldato d’inverno
> Un arredamento d’eccezione prestato in conto 

deposito dal Mobilier National (Mobilio Nazionale)
> Sale del castello appositamente allestite per la 

tenuta di mostre d’arte contemporanea
> Il parco abbellito da opere originali da contemplare 

passeggiando lungo i viali

UN CASTELLO UNICO, DIMORA DELLE REGINE E DELLE PRINCIPESSE DI FRANCIA

Situato a meno di due ore da Parigi e aperto tutto l’anno, il Domaine de Chaumont-sur-Loire sovrasta la Loira, classificata al 
patrimonio dell’Unesco a titolo dei paesaggi naturali.

Raggruppa 3 entità su una tenuta di 32 ettari: 

> Un Centro di Arte e Natura che ospita, ogni anno, una quindicina di artisti, creatori plastici e fotografi di fama internazionale. 

> Un Festival Internazionale dei Giardini, di levatura internazionale, riconosciuto dal 1992 sia dagli operatori del settore che 
dagli amanti dei giardini, che ospita, ogni anno, paesaggisti e  progettisti di tutto il mondo su un tema sempre diverso. 

> Uno dei castelli più belli della Valle della Loira, circondato da un grande parco paesaggistico all’inglese. 

Questa triplice identità conferisce al Domaine un vero e proprio punto di forza. Ognuno può meravigliarsi a Chaumont-sur-
Loire: 
> Appassionati d’arte o curiosi
> Giardinieri nel cuore o avventurieri
> Sorici del patrimonio o amanti della storia

Il Domaine de Chaumont-sur-Loire ha ricevuto vari marchi:
> «3 stelle» nella guida Michelin, in quanto evento culturale
> «2 stelle» per il Castello
> «Qualité Tourisme – Qualità Turismo»
> «Jardin Remarquable – Giardino notevole»
> «Arbres Remarquables – Alberi notevoli»

È un luogo ideale, ricco da esplorare e da apprezzare da solo, in coppia, tra amici o con la propria famiglia.

IL DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE vI ACCOGLIE TUTTO L’ANNO.

UN PATRIMONIO ECCEZIONALE

* Le Figaro, Giugno 2016

Installation d’Andy Goldsworthy - © Éric Sander Château vu du Parc Historique - © Éric Sander

Le Grand Salon - © Éric Sander

Le Petit Salon - © Éric Sander

Le Parc Historique - © Éric Sander



Il Festival Internazionale dei Giardini è un irrinunciabile appuntamento 
internazionale. Evento emblematico del Domaine, è dedicato alla 
creazione, all’immaginazione, alla poesia e alla natura. Riconosciuto 
da più di 26 anni, sia dagli operatori specializzati che dagli amanti dei 
giardini, ospita ogni anno paesaggisti e progettisti provenienti da tutto il 
mondo. È il frutto di un concorso annuale, per il quale una giuria seleziona 
più di una ventina di progetti, ideati da equipe pluridisciplinarie. Vengono 
anche date «Carte Verdi» a invitati del Domaine. L’annuncio ufficiale 
del tema annuale del Festival  è una vera e propria sorpresa che tutti 
aspettano con grande trepidazione.

ATTORNO AL FESTIvAL
I Prati del Goualoup
Creati nel 2012, i Prati del Goualoup si estendono su più di 10 ettari e 
accolgono i giardini perenni legati alle grandi civiltà del giardino: Giappone, 
Cina, Corea, Gran Bretagna… nonché opere di arte contemporanea.
Questi Prati ospitano le opere di illustri architetti e paesaggisti come Yu 
Kongjiang, Wang Shu (Premio Pritzker di architettura nel 2012), Che Bing 
Chiu, Fumiaki Takano, Shodo Suzuki e artisti di fama internazionale: Chris 
Dury, Pablo Reinoso, Andrea Branzi.

La Piccola Serra
Situata nelle aree riservate al Festival, questa serra, dalle forme 
risolutamente contemporanee, presenta una collezione di straordinarie 
piante aquatiche.

L’orto 
All’ingresso sud del Domaine, passeggiate lungo i viali costeggiati da 
piante e lasciatevi guidare dai numerosi odori e colori. È un vero e proprio 
conservatorio di verdure antiche e dimenticate, da scoprire o riscoprire. 
Questo orto moderno utilizza forme e materiali originali; è un esempio da 
copiare senza esitare!

Il Labirinto delle Dalie 
Situato nel Prati del Goualoup, vicino al «Giardino Specchio», il Labirinto 
delle dDalie, i cui viali costeggiati da dalie con colori tenui, disegna una 
spirale che vi invita a una passeggiata tranquilla o a divertirvi cercando 
la vostra via d’uscita.

NOvITÀ 2018 
“La Passeggiata delle Ombre”, la rinascita del Vallone delle Nebbie, la 
riapertura del Viale dei Tigli del Parco Storico.

Durata della visita: 3 h

IL 27° FESTIvAL INTERNAZIONALE DEI GIARDINI

> Aperto dal 24 aprile al 4 novembre 2018
> Dal 1992, il Festival è un laboratorio della creazione 

contemporanea dei giardini
> 30 giardini sperimentali sono riallestiti, ogni anno, 

ispirandosi a un tema sempre diverso
> Firme prestigiose di oggi e domani
> Più di 730 giardini creati in 26 anni

Ogni anno, il Centro di Arte e Natura invita artisti  di fama internazionale, 
creatori plastici e fotografi a venire a creare opere inedite e originali 
sul tema della natura. Distribuite sui 32 ettari del sito, le opere d’arte 
realizzate, frutto di un vero incontro tra gli artisti e lo spirito  del Domaine, 
offrono ai visitatori un percorso iniziatico ricco di scoperte, sorprese e 
emozioni.

Gli spazi dove le installazioni d’arte possono essere scoperte:
Castello, Fienile delle Api e Gallerie del Cortile dei Giardinieri, Fienile delle 
Api, Asineria, Grande Scuderia, Galleria Lunga delle Scuderie e durante 
una passeggiata nel Parco Storico.

INSTALLAZIONI PERENNI

Frutto di commesse eccezionali della Regione Centro-Valle della Loira, 
scoprite le opere che fanno la reputazione del Domaine. 
2017-2019 : Sheila Hicks
Questa grande artista utilizza il filo, le fibre e i colori con una virtuosità 
fenomenale, come un pittore usa i propri pigmenti.
2014-2016 : Gabriel Orozco
Questo grande artista si è ispirato agli arazzi dell’epoca della principessa 
de Broglie per presentare i suoi «Fleurs fantômes»” («Fiori Fantasmi»).
2011-2013 : Sarkis
Con la sua opera «Ailleurs, Ici» («Altrove, Qui») composta da vetrate 
contemporanee, l’artista vi invita in un’altra realtà, fuori dal tempo, 
rafforzata dalla luce mutevole del giorno.
2008-2010 : Jannis Kounellis
Dialogo tra la storia e l’architettura del sito, il suo labirinto di travi e 
la sua foresta di campane in bronzo mostrano un universo strano e 
affascinante. 

Numerose opere nel Parco Storico offrono, tutto l’anno, un percorso 
poetico e artistico pieno di soprese.

Durata della visita: 3 h 

IL CENTRO DI ARTE E NATURA: I 10 ANNI D’ARTE DI CHAUMONT-SUR-LOIRE

> Più di 3 500 m2 coperti e riscaldati, dedicati ogni anno a mostre nuove
> La relazione tra l’Arte e la Natura come tema di ispirazione e espressione per i grandi artisti
> Da scoprire tutto l’anno nel Parco Storico, opere perenni di Andy Goldsworthy, Giuseppe Penone, El Anatsui, Tadashi Kawamata, 

François Méchain, Anne e Patrick Poirier, Nikolay Polissky, vincent Barré...

Chaos, installation pérenne de Vincent Barré - © Éric SanderLes belles aux eaux dormantes, Festival des Jardins 2017 - © C. Diaz

Glossolalia, installation de Sheila Hicks, 2017 - © Éric Sander

Les Racines de la Loire, installation pérenne de Nikolay Polissky - © Éric Sander

Ugwu, installation d’El Anatsui, 2016 - © Éric Sander

De l’autre côté du miroir, Festival des Jardins 2017 - © Éric Sander

Carré et Rond, jardin pérenne de Yu Kongjiang, Prés du Goualoup - © Éric Sander

La Promenade des iris bleus, Prés du Goualoup - © Éric Sander



A Castello, B Parco Storico, C Scuderie, D Festival Internazionale dei Giardini,  
E  Prati del Goualoup, F Fienile delle Api, G vasca, H Asineria, I Galleria del Fienile,  
J Gallerie del Cortile dei Giardinieri, K Serra, L Sala de conferenze, M Orto,  
N Giardino dei Bambini 

Chaumont-sur-Loire è situato tra Blois e Tours, a 185 km da Parigi.

ACCESSO IN MACCHINA
Chaumont-sur-Loire è raggiungibile dalle strade dipartimentali D 952 (riva des-
tra) e D 751. 
Autostrada A10, direzione Bordeaux: uscita n°17 Blois - 30 minuti
Autostrada A10, direzione Parigi: uscita n°18 Amboise - 30 minuti
Autostrada A85: uscita n°12 Saint Aignan - 30 minuti

ACCESSO IN TRENO
- dalla stazione d’Austerlitz (Parigi) – arrivo  alla stazione di Onzain / Chaumont-
sur-Loire, durata: circa 1 ora 40 minuti (treno Intercités)
- dalla stazione di Tours – arrivo alla stazione di Onzain / Chaumont-sur-Loire, 
durata: circa 30 minuti (TER)
Ogni week-end da aprile a ottobre, giorni festivi inclusi (tranne il 1° maggio) e ogni 
giorno in luglio e agosto, un servizio di navette (andata-ritorno) serve il Domaine 
con partenza dalle stazioni di Blois-Chambord e Onzain-Chaumont sur Loire.

LA LOIRA IN BICICLETTA
Percorrete la Loira in bicicletta e fate scalo nella Tenuta di Chaumont-sur-Loire. 
Parcheggi per biciclette e depositi gratuiti sono a vostra disposizione ad ognuno 
degli ingressi della Tenuta.

PIANTA DEL DOMAINE DI CHAUMONT-SUR-LOIRE ACCESSO AL DOMAINE DI CHAUMONT-SUR-LOIRE
Monochrome blanc, Festival des Jardins 2017 - © Éric Sander



I RISTORANTI E LE BOUTIQUE DEL DOMAINE

I RISTORANTI

Le equipe di ristorazione del Domaine danno prova di uno 
straordinario senso artistico culinario in linea con la creatività della 
programmazione del Domaine. 
>  Cinque aree di ristorazione distribuite in tutto il Domaine
>  Tre modi di ristorazione: ristorante gastronomico, ristorante a 

buffet, paninoteche, bar e sale da tè.
>  Cucina elaborata sul posto con un massimo di prodotti genuini 

e biologici locali, freschi e naturali con una volontà di dare la 
preferenza a quelli provenienti dal “circuito breve”.

>  Uso di piatti riciclabili o compostabili e attuazione di un sistema di 
raccolta differenziata dei rifiuti messo a disposizione dei clienti.

>  Degustazione di gelati e sorbetti artigianali
>  Ristorazione per le piccole e grandi fami

RISTORAZIONE PRIMAvERA-ESTATE
“LE GRAND vELUM”
Ogni stagione, l’atelier culinario e gastronomico chiede a un creatore 
di elaborare menu ricollegabili con il tema del Festival Internazionale 
dei Giardini. Questo spazio conviviale, dall’accoglienza e dal servizio 
impeccabili, conserva in modo ottimale l’eccezionale atmosfera 
presente in tutto il sito.
> Pasto composto da un piatto di apertura, un piatto forte e un 

dessert, vini abbinati e caffè 
> Aperto dal 24 aprile al 30 settembre 2018, dalle 12.00 alle 14.30
> Su prenotazione
> Tariffa a persona: 38,00 €

“LE COMPTOIR MéDITERRANéEN”
Ristorante-buffet self-service all’aria aperta che propone frutta, 
verdura e pasta fresca “fatta in casa” e cucinata davanti ai clienti. 
Ricette creative e evolutive. Una formula unica sotto forma di buffet 
a volontà in grado di calmare le piccole e le grandi fami.
> Pasto composto da un succhi di verdura, antipasti, buffet di pasta 

fresca “casalinga”, semifreddo, vini e caffè
> Aperto dal 31 marzo al 4 novembre 2018, dalle 12.00 alle 15.00
> Su prenotazione
> Tariffa a persona: 21,00 €

“LE CAFé DU PARC” E “LE CAFé DES SAvOIRS ET DES SAvEURS”,  
“LE SALON DE THé” E “L’ESTAMINET” 
Questi quattro punti vendita propongono piatti da asporto e posti da 
sedere in terrazza o all’interno in funzione dei luoghi e delle condizioni 

meteorologiche. Inoltre, offrono un’ampia scelta di panini, insalate e 
dolci realizzati dalle equipe che lavorano in cucina, nonché gelati 
artigianali e bibite che permettono di avere un pranzo completo.
> “Le Café du Parc” è aperto dal 31 marzo al 4 novembre 2018
> “L’Estaminet” e ‘Le Salon de Thé” sono aperti dal 24 aprile al 4 
novembre 2018
> “Le Café des Savoirs et des Saveurs” è aperto tutto l’anno

RISTORAZIONE AUTUNNO-INvERNO
“L’ATELIER DI CREAZIONE CULINARIA E GASTRONOMICA”
L’Atelier di creazione culinaria e gastronomica vi propone di pranzare 
in un salone privato che offre lo stesso menù del Grand Velum.
> Pasto composto da un piatto di apertura, un piatto forte e un 

dessert, vini abbinati e caffè  
>  Di novembre a marzo
> Su prenotazione
> Tariffa a persona: 38,00 €

“LE CAFé DES SAvOIRS ET DES SAvEURS”
“Le Café des Savoirs et des Saveurs” vi propone una carta invernale 
con piatti caldi e freddi. Possibilità di formule dietro richiesta.

I ristoranti sono accessibili soltanto alle persone che hanno pagato 
un diritto d’ingresso. 

LE BOUTIQUE

La Boutique del Castello vi propone una selezione di opere 
riguardanti il castello di Chaumont sur-Loire, le mostre di arte 
contemporanea, i castelli della Loira e la Storia di Francia, nonché, 
tra gli altri, souvenir e prodotti della gastronomia locale. È aperta 
tutto l’anno con gli stessi orari del Castello.
La Boutique dei Giardini propone un’ampia scelta di semi e opere 
varie su paesaggismo, ecologia e giardini, nonché un angolo 
“benessere” che presenta una selezione di prodotti naturali: 
profumi, oli essenziali. È aperta dal 24 aprile al 4 novembre 2018.

Restaurant Le Grand Velum - © DR Vue aérienne du Château - © DR

GLI AIUTI ALLA vISITA

LA vISITA LIBERA
Sono a vostra disposizione documenti di visita intitolati 
“Château” e “Festival”  per scoprire il Domaine. 
Il documento di visita “Château” è disponibile in 10 lingue: 
francese, inglese, tedesco, neerlandese, spagnolo, italiano, 
russo, cinese, giapponese, portoghese. 
Il documento di visita “Festival” è disponibile in 4 lingue: 
francese, inglese, tedesco, italiano.

LIBRO E DIGITALE 
CENTRO D’INTERPRETAZIONE ALLA PORTATA DI TUTTI
Schermo tattili permettono ai visitatori di scoprire, in modo ludico 
e pedagogico, i grandi personaggi che hanno trasformato, con 
il passare dei secoli, il Castello di Chaumont-sur-Loire. Questo 
spazio interattivo è installato nel pianterreno del Castello nella 
sala del Porcospino. 

GUIDA MULTIMEDIALE
Ludica e indispensabile per scoprire i segreti del Castello.
Visitate, secondo il vostro ritmo, il Castello, sala dopo sala, 
grazie alla guida multimediale. Molto pratica, permette di 
visualizzare la mappa del Castello, nonché la sala e l’oggetto 
d’arte  di cui avete attivato il commento. Con questo strumento, 
ricco di informazioni, accedete a ulteriori contenuti multimediali 
come aneddoti sui personaggio che hanno vissuto nel Castello. 
Disponibile in 10 lingue per gli adulti: francese, inglese, tedesco, 
italiano, spagnolo, brasiliano, russo, neerlandese, giapponese e 
mandarino.
Disponibile in 4 lingue per i bambini: francese, inglese, italiano 
e tedesco. A partire da 6 anni. 
Prezzo: 4 € - dietro prenotazione.

APPLICAZIONE “CASTELLO DI CHAUMONT-SUR-LOIRE”
Ottenere il massimo di informazioni sul Domaine e scoprirne 
alcuni segreti, in versione digitale, sul vostro Smartphone. 
Oltre il percorso di visita, l’applicazione presenta una mappa di 
localizzazione, una cronologia e una rubrica “informazioni utili”.
Disponibile in 10 lingue per gli adulti: francese, inglese, tedesco, 
italiano, spagnolo, brasiliano, russo, neerlandese, giapponese e 
mandarino.
Disponibile in 4 lingue per i bambini: francese, inglese, italiano 
e tedesco. A partire da 6 anni.
Scaricabile da Appstore e Google Play.

LA vISITA GUIDATA
La visita guidata con una guida-conferenziere del Domaine 
vi permette di decriptare  la storia del Castello, esplorare il 
nuovo tema del Festival Internazionale dei Giardini ed infine, 
di capire meglio il lavoro degli artisti del percorso dell’arte 
contemporanea. 
È il mezzo privilegiato per approfondire la storia del Domaine e 
scoprire le sue novità culturali.
Tutte le visite riservate ai gruppi iniziano con una presentazione 
storica del Castello di una durata di 20 minuti, in francese, 
inglese, spagnolo, portoghese o italiano. 

vARIE vISITE TEMATICHE POSSIBILI:
visita guidata Castello
Durata 1h15  - Tariffa: 90,00 € 1

visita guidata  Arte Contemporanea 
Durata 1h15  - Tariffa: 90,00 € 1

visita guidata  Festival Internazionale dei Giardini
Visita approfondita di una selezione di 8 giardini. 
Durata 1h15  - Tariffa: 90,00 € 1

1 Tariffa applicabile in caso di prenotazione per un gruppo di 
almeno 20 persone.

SCOLARESCHE E GRUPPI DI BAMBINI
Il servizio educativo propone visite guidate e atelier adatti al 
pubblico scolastico.

Spazio riservato agli insegnanti con documenti scaricabili (in 
francese) su: www.domaine-chaumont.fr

Maggiori informazioni sull’offerta pedagogica:
commercial@domaine-chaumont.fr



TARIFFE 2018

TUTTO L’ANNO
vISITA DEL CASTELLO, DELLE SCUDERIE E DEL PARCO STORICO

vISITA DELLE INSTALLAZIONI PERENNI D’ARTE CONTEMPORANEA
Nel Cortile della Fattoria, installazioni di Sheila Hicks (nell’ambito della 
commessa speciale della Regione Centro-Valle della Loira)e Henrique Oliveira.
Nel Parco Storico, installazioni di Andy Goldsworthy, Giuseppe Penone, El 
Anatsui, Tadashi Kawamata, Cornelia Konrads, Christian Lapie, François 
Méchain, Anne e Patrick Poirier, Nikolay Polissky, Vincent Barré, Armin 
Schubert, Patrick Dougherty, Dominique Bailly e Rainer Gross.
Nel Castello, installazioni di Gabriel Orozco, Sarkis e Jannis Kounellis.
Nelle Scuderie, installazioni di Stéphane Guiran, Mathieu Lehanneur e 
Patrick Blanc. 

31 MARZO 2018
APERTURA DI MOSTRE E INSTALLAZIONI DI ARTE CONTEMPORANEA
Nuove installazioni e mostre di Fiona Hall, El Anatsui, Fujiko Nakaya, 
Tanabe Chikuunsai IV, Nils-Udo, Eva Jospin, Klaus Pinter, Duy Anh Nhan 
Duc, Simone Pheulpin e Jacques Truphémus.

24 APRILE 2018
APERTURA DEL FESTIvAL INTERNAZIONALE DEI GIARDINI 
30 nuovi giardini sul tema «Giardini del pensiero». 

LUGLIO e AGOSTO 2018
GIARDINI DI LUCE (soggetto a programmazione)
Passeggiata poetica all’interno del Festival illuminato per mezzo di 
diodi elettroluminescenti. Questa messa in scena rivela, attraverso i loro 
colori, luci e riflessi, aspetti inediti dei giardini. In partnership con Philips, 
Citéos e Néolight. Tutte le sere dalle ore 22.00 fino a mezzanotte. 

OTTOBRE 2018
SPLENDORI AUTUNNALI
Célébration de l’automne et de ses couleurs sous les derniers rayons de 
soleil. Celebrazione dell’autunno e dei suoi colori sotto gli ultimi raggi 
di sole. Creazione di quadri vegetali, ideati in quell’occasione, a base di 
fogliami e verdure stagionali, coloquintidi e  cucurbitacee. Collezioni di 
verdure rare e antiche. Atelier di creazione di elementi di giardino a base 
di vimine e consigli dei giardinieri del Domaine. 

METà NOvEMBRE 2018 A FINE FEBBRAIO 2019
CHAUMONT-PHOTO-SUR-LOIRE
Il Centro di Arte e Natura dedica, ogni anno, tutte le sue mostre invernali 
alla fotografia e presenta nel Castello e nel cortile della Fattoria, le opere 
dei grandi fotografi che pongono il loro sguardo particolare sul paesaggio 
e la natura.

AGENDA 2018

Splendeurs d’automne, 2016 - © Éric Sander

Bonheur d’hiver, 2016 - © Éric Sander

Jardins d’hiver, 2016 - © DR

GIARDINI D’INvERNO
Trasformando le sue serre, il suo orto, le sue scuderie 
e il Cortile della Fatturi in luoghi da sogno nonostante 
il freddo e le intemperie, il Domaine dimostra che i 
giardini possono fare sognare anche d’inverno.

DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019
FELICITÀ D’INvERNO
Il Castello celebra Natale in una cornice festiva e 
calorosa. La scalone d’onore, il grande salone, la 
biblioteca, la sala da pranzo e tante altre stanze del 
Castello indossano i loro abiti di luce e colori natalizi. 
Durante le vacanze di Natale, ogni pomeriggio, le 
equipe del Domaine propongono ai ragazzi atelier 
creativi per realizzare feeriche sculture spaziali o 
ascoltare meravigliosi conti di Natale.

BIGLIETTO D’INGRESSO
DAL 02 GENNAIO AL 31 MARZO 2018 E
DAL 01 NOvEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018

ADULTO: 9,00 €    
TARIFFA RIDOTTA: 7,00 €     
BAMBINO: 4,00 €

SERvIZI OPZIONALI (OLTRE ALLA QUOTA D’INGRESSO)

vISITE GUIDATE TEMATICHE 
Visita guidata Castello, Festival Internazionale dei Giardini o Arte 
Contemporanea 
Durata 1h15, su prenotazione (di 20 a 30 persone) .......................90,00 €

vISITA LIBERA DEL CASTELLO CON GUIDA MULTIMEDIALE
«Visita Scoperta» di 45 minuti, «Visita Appassionati» di 1 ora 15, 
Tariffa a persona..........................................................................4,00 €

Adulto

Bambino

L’ACCOGLIENZA DEI GRUPPI

L’accoglienza ai gruppi è un’offerta su misura riservata a tutti i gruppi 
di almeno 20 persone che visitano lo stesso giorno in una data 
predeterminata il Domaine di Chaumont-sur-Loire. Tutti membri del 
gruppo dovranno pagare un biglietto d’ingresso il cui prezzo viene 
calcolato in funzione di un’apposita tariffa.
Il Domaine di Chaumont-sur-Loire propone a tali gruppi opzioni 
aggiuntive, non comprese nel biglietto d’ingresso, come le visite 
guidate o la ristorazione.

GRATIS INGRESSO GRATUITO 

Autisti di autobus

BIGLIETTO D’INGRESSO
DAL 01 APRILE AL 31 OTTOBRE 2018

ADULTO: 13,50 €     
TARIFFA RIDOTTA: 11,50 €     
BAMBINO: 6,00 € 

GIARDINI DI LUCE (soggetto a programmazione)
Tariffa a persona.........................................................9,00 €

ORARI

Il Domaine di Chaumont-sur-Loire apre tutti i giorni dell’anno, sin dalle ore 10.00, giorni festivi inclusi. Apre eccezionalmente alle ore 
9.30 in luglio e agosto 2018. Una giornata intera di visita è necessaria per effettuare la visita completa del Domaine. Vi consigliamo 
di arrivare presto la mattina per approfittare al meglio del sito. Tuttavia, è possibile di effettuare la visita in tempi più brevi.

Gli operatori turistici beneficiano di tariffe scontate. Si prega di contattare il servizio commerciale.
SERvIZIO COMMERCIALE: Sandrine Goudeau - Emily Leclerc - +33 (0) 254 209 920 - commercial@domaine-chaumont.fr

Le informazioni contenute nella presente guida sono suscettibili di modifiche e non presentano alcun carattere contrattuale. Per ulteriori dettagli: www.domaine-chaumont.fr

MEZZI DI PAGAMENTO

Bonifico bancario
Voucher



41150 Chaumont-sur-Loire, Francia 
T. + 33 (0) 254 209 922 
contact@domaine-chaumont.fr
www.domaine-chaumont.fr 

Ente pubblico di cooperazione 
culturale creato dalla Regione 

Centro-Valle della Loira e dal 
comune di Chaumont-sur-Loire


